


Cari Amici e  Colleghi,
Vi presento il  XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria Pediatrica che
si terrà presso la Fondazione Ferrero di Alba, nei giorni 12-14 settembre 2013.
Il programma preliminare ha lo scopo di portare a conoscenza dei Soci e di quanti interessati al set-
tore dell’ORL Pediatrica le novità in tema di lavori scientifici, che si affiancheranno ai più tradizionali
appuntamenti, e precisamente:

• La Relazione Ufficiale del Convegno affidata a Giovanni Carlo De Vincentiis sull’importante e più
che mai attuale tema “OSAS in età pediatrica”

• La Tavola Rotonda ufficiale dal titolo ” Il bambino al pronto soccorso ORL” coordinata da Nicola
Mansi 

Le novità nel palinsesto congressuale sono rappresentate da :

• Una nutrita serie di Letture monotematiche affidate a Colleghi di provata esperienza, con l’obiet-
tivo di coinvolgere il più possibile l’ampia base scientifica del movimento Otorinolaringoiatrico
italiano   

• Due “Pediatric talk show”, ovvero autentiche arene di discussione scientifica polidisciplinare, coor-
dinati da Pediatri di grande spessore, che si prefiggono di creare convergenze di approccio dia-
gnostico-terapeutico nelle più comuni patologie delle vie aero-digestive superiori

• Due sessioni denominate  “Il Pediatra chiede… l’Otorino risponde” che ripropongono le domande
di più frequente indirizzo agli specialisti ORL nella pratica quotidiana

• Una sessione di 2 ore, dedicata alla presentazione di casi clinici, ivi compresi casi sfortunati o carat-
terizzati da scelte discutibili, che verranno raccolti e successivamente pubblicati sul sito della SIOP

Nell’ultimo Congresso di Napoli, splendidamente organizzato da Nicola Mansi, abbiamo avuto modo
di godere dell’entusiasmo, del clima di fraterna amicizia e dell’elevato tenore scientifico che da sem-
pre caratterizzano le manifestazioni Scientifiche della SIOP.
Il nostro obiettivo è quello di organizzare una manifestazione sobria, in linea con i tempi difficili che
stiamo affrontando e – speriamo – superando, che si ponga nel solco della tradizione Societaria ed
al contempo assecondi il mandato di rinnovare l’offerta congressuale coinvolgendo sempre più at-
tivamente il mondo Pediatrico.
La sfida è estremamente stimolante ed un ottimo risultato sarebbe coinvolgerVi il più possibile nella
realizzazione del Congresso stesso. Desidero pertanto esortare tutti Voi a coadiuvarci nell’appron-
tamento del programma scientifico, inviando proposte per le Sessioni di comunicazioni libere, an-
cora tutte da completare. 

Arrivederci ad Alba
Il Presidente

Giovanni Succo



Giovedì 12 SettemBRe 2013

14.00
Apertura Lavori

14.30-16.30
Presidenti:  A. Serra, Presidente SIO –G. Corsello,  Presidente SIP

Relazione ufficiale
oSAS in età pediatrica
A cura di G.C. De Vincentiis

Lettura magistrale: E. Lugaresi
con la partecipazione di: O. Bruni, E. Bernkopf, S. Bottero, A. Camaioni, M. Cappa, R. Cutrera, B. Dallapiccola, 
F. D'Ambrosio, M. De Benedetto, C. de Filippis, M.C. Digilio, R. Gaini, A. Galeotti, G. Iannetti, F. Macrì, N. Mansi, 

S. Miano, L. Nosetti, D. Passali, A. Polimeni, P. Rossi, F. Schiavi, G. Succo, P. Tomà, C. Vicini, M.P. Villa

Parteciperanno alla Relazione con un contributo personale L. Kheirandish-Gozal e D. Gozal

16.30-17.30
Discussione

AuditoRium

Presidenti:  M. De Vincentiis
V. Tarantino

17.30-18.00
Lecture: La chirurgia del
basicranio in età pediatrica
G. Danesi

18.00-18.30
Lecture: Le disfonie del
bambino: si devono trat-
tare o si risolvono da sole?
F.  Ottaviani

18.30-19.00
Lecture: Chirurgia endo-
scopica della papillomatosi 
laringea: hot vs cold knife
G. Peretti

Presidenti: A. Camaioni
M. Piemonte

17.30-18.00
Lecture: Attualità nel ”ma-
nagement” dei disordini
salivari in età pediatrica 
L. Pignataro, P. Capaccio 

18.00-18.30
Lecture: i tumori laringei 
in età pediatrica: rari ma 
imbarazzanti
G. Rizzotto

18.30-19.00
Lecture: i tumori tiroidei 
in età pediatrica
S. Sellari Franceschini

Poster on line Video on line

19.00 Inaugurazione

19.30 Welcome Cocktail

AuditoRium SALA SiRio SALA deNeB SALA video



veNeRdì 13 SettemBRe 2013 - mAttiNo

08.30
Presidente: A. Pastore

tavola Rotonda ufficiale
il bambino al pronto 
soccorso oRL
Moderatore: N. Mansi
Panelist: S. Bottero, 
V. De Maio, P. Di Pietro,  
L. Pignataro, S. Stefini

10.30 
Sessione di Comunicazioni
con Lecture introduttiva

Presidente: R. Filipo

topic: Patologia dell’orec-
chio medio

Lecture: Patologia e chirur-
gia dell’orecchio medio in
età pediatrica 
R. Albera   

Comunicazioni libere 
sul tema

10.30 
Sessione di Comunicazioni
con Lecture introduttiva

Presidente: G. Spriano

topic: Patologia cervicale

Lecture: Le patologie cervi-
cali congenite 
F. Pia

Comunicazioni libere 
sul tema

Poster on line

10.30 
Sessione di Comunicazioni
con Lecture introduttiva

Presidente: G. Paludetti

topic: miscellanea

Lecture: il ricovero in area 
pediatrica per intervento
oRL: è sempre necessario?
S. Stefini

Comunicazioni libere 
sul tema

AuditoRium SALA SiRio SALA deNeB SALA video

Video on line

Video on line

12.00-13.00 Assemblea SioP

LUNCH



veNeRdì 13 SettemBRe 2013 - PomeRiGGio

Presidenti: L. Bellussi
L. Besenzon

Discussant: R. Piantanida

14.30-15.00
Lecture: impianto cocleare
bilaterale in età pediatrica
simultaneo vs sequenziale:
evidenze cliniche o econo-
miche?
A. Martini

15.00-15.30
Lecture: “open surgery”
delle vie aeree in età 
pediatrica
S. Narne

15.30-16.00
Lecture: up to date in 
oncologia pediatrica: 
le certezze, le speranze
F. Fagioli

16.00-16.30
Lecture: Qualità, miniatu-
rizzazione ed evoluzione
della tecnologia al servizio
della chirurgia in età 
pediatrica
P. Castelnuovo

16.30-17.00
Lecture: Gli ospedali Pedia-
trici in rete tra assistenza,
ricerca e formazione
A.G. Ugazio

17.30 
Sessione di Comunicazioni
con Lecture introduttiva

Presidente: F. Trabalzini

topic: Sordità infantile

Lecture: up to date sulla
sordità infantile
D. Cuda

Comunicazioni libere 
sul tema

14.30 -16.30
Sessione interattiva di 
discussione di casi clinici

Presidente: P. Nicolai

Case Manager: S. Stefini
Discussant: M. Benazzo, 
S. Bottero, M. Bussi, 
F. Trabalzini

Presidente: M. Benazzo

16.30 -17.00
Lecture: Approccio diagno-
stico-terapeutico al sangui-
namento naso-sinusale in
età pediatrica
F. Pagella

17.00 -17.30
Lecture: Nuovi approcci te-
rapeutici alla ceruminosi in
età pediatrica
F. Muià

17.30 
Sessione di Comunicazioni
con Lecture introduttiva

Presidente: M. Bussi

topic: Patologia del 
distretto rino-sinusale

Lecture: La chirurgia endo-
scopica rino-sinusale in età
pediatrica
F. De Bernardi

Comunicazioni libere 
sul tema

Poster on line

17.30-19.00
Discussione Poster

Presidente: F.M. Passali

AuditoRium SALA SiRio SALA deNeB SALA video

Video on line

17.30-19.00
Discussione Video

Presidente: E. Crosetti

20.30 Cena Sociale



SABAto 14 SettemBRe 2013 

08.30
Pediatric talk show
topic: Nas(ino) e dintorni

Moderatore: N. Sciolla
Opinion leader: D. Passali

Discussant: A. Ghidini

Panelist: P. Aluffi, G.P. Cavallo,  A. Pistochini, L. Presutti, 
R. Sorrentino, L. Tubino

10.30 
Pediatric talk show
topic: Patologia infettiva, corrente e ricorrente, 
del distretto cervico-cefalico

Moderatore: P. Tovo
Opinion leader: R. Gaini

Discussant: V. Zuccotti

Panelist: M.E. Amasio, E. Cunsolo, C. Mameli, G. Pecorari, 
P. Pisani, R. Puxeddu, D. Saggese

08.30 
il Pediatra chiede… l’otorino risponde
topic: il complesso rino-faringo-tubarico e l’orecchio
medio

Presidente: R. Vitiello
Moderatore: P. Marchisio
Opinion leader: L. Bellussi

Panelist: A. Cavalot, V. Ferrero, F. Galletti, S. Motta, 
E. Paganelli,  P. Tavormina

10.30 
il Pediatra chiede… l’otorino risponde
topic: ma questo bimbo ci sente?

Presidente: E. Orzan
Moderatore: G. Lenzi
Opinion leader: C.A. Leone

Panelist: S. Berrettini, A. Della Volpe, D. Di Lisi, A. Franzetti,
P. Marsella, N. Quaranta

AuditoRium SALA SiRio



otorinolaringoiatria
R. Albera
P. Aluffi Valetti
M.E. Amasio
L. Bellussi
M. Benazzo
S. Berrettini
S. Bottero
M. Bussi 
A. Camaioni
P. Capaccio
P. Castelnuovo
G.P. Cavallo
A. Cavalot
E. Crosetti
D. Cuda
E.M. Cunsolo
R. Cutrera
G. Danesi
M. De Benedetto
F. De Bernardi
C. de Filippis
V. De Maio
G.C. De Vincentiis
M. De Vincentiis
A. Della Volpe
D. Di Lisi
P. Di Pietro 
V. Ferrero
R. Filipo
A. Franzetti

R. Gaini
F. Galletti
A. Ghidini
C.A. Leone
N. Mansi
P. Marsella
A. Martini
S. Motta
F. Muià
S. Narne
P. Nicolai
E. Orzan
F. Ottaviani
E. Paganelli
F. Pagella
G. Paludetti 
D. Passali
F.M. Passali
A. Pastore
G. Pecorari
G. Peretti
F. Pia
R. Piantanida
M. Piemonte
L. Pignataro
P. Pisani
A. Pistochini
L. Presutti
R. Puxeddu
N. Quaranta
G. Rizzotto

D. Saggese
S. Sellari Franceschini
A. Serra
R. Sorrentino
G. Spriano 
S. Stefini 
V. Tarantino
P. Tavormina
F. Trabalzini
L. Tubino
C. Vicini
R. Vitiello

Pediatria
L. Besenzon
G. Corsello
F. Fagioli
D. Gozal
L. Kheirandish-Gozal
G. Lenzi
F. Macrì
C. Mameli
P. Marchisio
S. Miano
L. Nosetti
N. Sciolla
P. Tovo 
A.G. Ugazio
M.P. Villa
V. Zuccotti 

Anestesia 
e rianimazione
F. Schiavi

Chirurgia maxillo 
Facciale
G. Iannetti

endocrinologia
M. Cappa

Genetica
B. Dallapiccola
M.C. Digilio

immunoinfettivologia
P. Rossi

Neurologia
O. Bruni
E. Lugaresi

odontoiatria 
E. Bernkopf
A. Galeotti
A. Polimeni

Radiologia
F. D'Ambrosio
P. Tomà

iNvited FACuLty



Sede deL CoNGReSSo
Fondazione Ferrero
Strada di Mezzo, 44  - 12051 Alba (CN) 

SeGReteRiA oRGANiZZAtivA
Stilema s.r.l.
Via Cavour, 19 - 10123 Torino
Tel. +39 011 530066 - Fax +39 011 534409 - e-mail: segreteria@stilema-to.it

iSCRiZioNe AL CoNGReSSo
L’iscrizione potrà  essere effettuata attraverso l’apposito sistema di registrazione online o scaricando
la scheda dal sito dell'Associazione www.siop.it e inviandola via e-mail alla Segreteria Organizzativa
segreteria@stilema-to.it  o via fax al numero 011 534409.
Le modalità e i termini dell’iscrizione sono illustrati sul sito www.siop.it
Le iscrizioni al congresso saranno aperte dal 2 maggio 2013 al 2 settembre 2013.  Dopo la chiusura
delle registrazioni sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale.

Quote di iscrizione fino al 7 agosto 2013 dall’8 agosto 2013

Soci SIO/SIOP € 300,00 € 350,00

Non Soci SIO/SIOP € 350,00 € 400,00

Specializzandi* € 100,00 € 150,00

Pediatri € 300,00 € 350,00
tutto il Congresso

Pediatri € 150,00 € 200,00
solo  sessioni di venerdì pomeriggio e sabato mattina

Cena Sociale € 55,00 € 55,00

Cena Sociale Accompagnatore € 55,00 € 55,00

* è richiesta l'attestazione  della scuola di specializzazione

Le quote di iscrizione sono comprensive di IVA.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori scientifici, l’accreditamento ECM, la car-
tella congressuale, il CD degli Abstract, l’attestato di frequenza, il cocktail di benvenuto, le colazioni
di lavoro e i coffee break.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con bonifico bancario o tramite carta
di credito. Tutte le informazioni e la scheda di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’Associazione
www.siop.it

Annullamento
L’eventuale annullamento dovrà essere comunicato per iscritto alla Segreteria Organizzativa. Le can-
cellazioni effettuate entro il 30 agosto 2013 daranno diritto a un rimborso pari al 70% dell’importo
versato. Nessun rimborso è previsto per annullamento pervenuto dopo tale data o per mancata co-
municazione.

iNFoRmAZioNi GeNeRALi



CoNtRiButi SCieNtiFiCi
I Soci e tutti gli iscritti possono presentare free papers, poster e video, utilizzando l'apposito foglio
allegato "Contributi Scientifici - Abstract form" presente sia nel programma preliminare sia scaricabile
dal sito www.siop.it. Chi presenterà free papers, poster  o contributi audiovisivi  è il referente diretto
della  Segreteria Organizzativa per la corrispondenza. Per ogni contributo presentato almeno uno
degli autori deve essere regolarmente iscritto al Congresso. 

FRee PAPeR
Ogni iscritto al Congresso potrà presentare uno o più free paper sui seguenti argomenti: 
- patologia dell’orecchio medio
- patologia cervicale
- sordità infantile
- patologia del distretto rinosinusale
- miscellanea
Le sessioni di free paper prevedono un tempo di esposizione tassativo di 10 minuti cui seguirà una
discussione di massimo 5 minuti. 

PoSteR
Ogni iscritto al Congresso potrà presentare uno o più poster. La sessione poster verrà svolta unica-
mente in modalità virtuale; il poster dovrà essere composto al massimo da n. 6 slide, che verranno
proposte in modalità di presentazione automatica in formato Power Point, con slide temporizzate
30 sec./slide per un totale di 3 minuti.

AudioviSivi
Ciascun iscritto al Congresso può sottoporre uno o più filmati della durata massima di 10 minuti e
preferibilmente corredati di commento sonoro.

ABStRACt
Un abstract lungo non più di 2400 caratteri dovrà essere redatto sull'apposito modulo presente nel
programma preliminare e sul sito www.siop.it. Dovranno essere indicati il nome del primo Autore,
dei coautori e l'indicazione della sede in cui la ricerca è stata svolta. Onde evitare contestazioni ed
eventuali problemi di editing sul CD degli abstract si richiede anche l'invio di una copia di back up
del testo degli abstract, in formato Word su supporto digitale CD. 
È possibile compilare l'abstract form in formato elettronico utilizzando Acrobat Writer. Dopo il sal-
vataggio potrà essere inviata via e-mail.
Gli abstract dovranno essere inviati:
- via e-mail a segreteria@stilema-to.it 
- via fax al numero 011 534409 

Le copie di back up dovranno essere inviate a:
Stilema - Segreteria Congresso SIOP - Via Cavour, 19 - 10121 Torino
In sede congressuale sarà in funzione un centro slide presso cui depositare il proprio contributo al-
meno un'ora prima della sessione di presentazione. Per gli audiovisivi è prevista unicamente la vi-
deoproiezione da computer su supporto CD, DVD o PenDrive. Non è consentito l'uso di PC personali.

termine ultimo per l'invio degli abstract 15 luglio 2013.

iNFoRmAZioNi GeNeRALi



Nota bene:  l'organizzazione del Congresso non effettuerà alcuna operazione di editing sul materiale
inviato.

La Segreteria Scientifica entro il 22 luglio 2013 provvederà a notificare via e-mail l'accettazione o il
rifiuto del materiale inviato. 

eCm
Il Congresso e il Programma Pediatri sono  accreditati secondo le vigenti normative ministeriali re-
lative all'ECM. Provider: Stilema srl - ID 18.

Congresso - da giovedì 12 a sabato 14 settembre -
Discipline accreditate:
Medico chirurgo (otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria, oncologia, pediatria, pediatria libera
scelta)

Programma Pediatri -  venerdì 13 settembre 14.30 -18.30 / sabato 14 settembre 08.30 -13.00
Discipline accreditate: 
Medico chirurgo (pediatria, pediatria libera scelta)  

Modalità per l'ottenimento dei crediti: 
• partecipazione effettiva per l'intera durata delle sessioni accreditate con controllo elettronico delle

presenze in entrata e in uscita; 
• compilazione del questionario di apprendimento e della scheda di valutazione evento; 
• restituzione della scheda alla Segreteria, completa di firma e di tutti i dati anagrafici richiesti. 
L'attestato con l'indicazione dei crediti attribuiti sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato nel modulo
ECM dopo attenta verifica della partecipazione e dell'apprendimento.

vARiAZioNi di PRoGRAmmA
Il Comitato Organizzatore  e la Segreteria Scientifica si riservano la facoltà di apportare al programma
le variazioni ritenute necessarie per ragioni di ordine scientifico, tecnico o organizzativo.

eSPoSiZioNe teCNiCo/SCieNtiFiCA
Un’esposizione di apparecchiature medicali e materiale scientifico sarà allestita presso la sede con-
gressuale, in locali non adibiti allo svolgimento del programma ECM.

PReNotAZioNi ALBeRGHieRe
Le prenotazioni alberghiere potranno essere effettuate entro il 30 luglio 2013 attraverso l’apposita
scheda in formato pdf scaricabile dal sito www.siop.it, oppure attraverso l'apposito sistema di pre-
notazione on line dove sarà possibile consultare la lista degli alberghi disponibili, individuarne la lo-
calizzazione, verificare le tariffe e la disponibilità delle stanze e effettuare la prenotazione.
Sarà possibile accedere al sistema di prenotazione alberghiera direttamente al termine del processo
di registrazione al Congresso, oppure in un secondo momento, accedendo nuovamente al sistema
con il codice di accesso generato automaticamente dal sistema.
L'assegnazione delle camere sarà effettuata in base all'ordine di arrivo della prenotazione e la con-
ferma sarà inviata via e-mail.
Le modalità di prenotazione e i termini di cancellazione sono illustrati sul sito www.siop.it

iNFoRmAZioNi GeNeRALi



in auto
Autostrada A6 Torino-Savona
Uscita Marene, raccordo con la A33 Asti-Cuneo,
uscita Cherasco quindi Pollenzo, superstrada per
Alba, uscita Corso Europa

Autostrada A21 Torino-Piacenza
Uscita Asti Est, raccordo con la A33 Asti-Cuneo, 
superstrada per Alba, uscita Corso Europa
Parcheggio Fondazione Ferrero

in aereo
Da Aeroporto S. Pertini di Torino Caselle imboccare raccordo Torino Caselle, prendere uscita 1
verso Susa, seguire indicazioni per Tangenziale Ovest-Sud/Savona/Piacenza  – strada a pedag-
gio parziale, prendere uscita per A6 verso Savona

Come RAGGiuNGeRe LA FoNdAZioNe FeRReRo

Fondazione Ferrero
Strada di Mezzo, 44 

12051 Alba (CN) 



SeGReteRiA SCieNtiFiCA
Erika Crosetti
S.C. ORL Ospedale Martini - Torino
e-mail: erikacro73@yahoo.com

SeGReteRiA oRGANiZZAtivA
Stilema s.r.l.
Via Cavour, 19 - 10123 Torino
Tel. +39 011 530066 - Fax +39 011 534409 
e-mail: segreteria@stilema-to.it


